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di Mario MUSUMECI 
“Io non sono veramente me stesso che nella musica. 

La musica basta ad una vita intera. Ma una vita intera non basta alla musica.” 
Sergej Rachmaninov (Semjonovo 1873-Beverly Hills 1943) 

 

ARTE E SCIENZA, CREATIVITÀ E CONOSCENZA 
La genesi del IV° Concerto per pianoforte e orchestra op. 40 

 

Sul piano epistemologico la ricerca sul ruolo dell’Arte in genere e 

sui suoi rapporti con la Scienza sembra aver portato lungo il corso 

del Novecento ad una profonda trasformazione di prospettiva: 

l’Arte costituirebbe, in estrema sintesi, una forma in espansione 

della conoscenza. La quale evolverebbe, come specifica vocazio-

ne di un pensiero creativo, in costante e, si direbbe, inevitabile 

equilibrio tra – da un lato – il gusto, la ludica pulsione 

dell’esornatività, dell’ornamentazione autoreferenziale espressa 

in termini vitalistici, come un dato di rilievo antropologico per 

così dire secondario (banalmente: di ciò che viviamo ludicamente 

coinvolti pur se convinti di poterne fare a meno …) e – dall’altro 

– lo scavo profondo della libido esistenziale che coinvolge l’Uomo, sia nel comune istinto 

di sopravvivenza sia nel desiderio di attribuzione di più profonde valenze a quel desiderio 

stesso, a quella pulsionalità espressa pur anche in incipiente leggerezza di intenti. 

L’Arte è Vita, dunque, nel suo esplicarsi in forme simboliche e nel suo costante af-

fidarsi alla creazione come virtù quasi taumaturgica, precedente e insieme susseguente ad 

una conoscenza orientata ai fini più pratici dell’esistenza. E se il terreno preferito di 

quest’ultima è la Scienza intesa come evoluzione tecnologica all’– almeno presunto – ser-

vizio dell’umanità, la creatività nelle sue forme più stereotipe, definite “artistiche” nel 

progresso della nostra civiltà, asseconda storicamente ed evolutivamente i tracciati di un 

Pensiero scientifico tramite rappresentazioni simboliche del mondo antropologicamente 

orientate secondo il medium artistico specifico. 

                                                 
1
 Il presente scritto costituisce la rielaborazione in saggio della lectio magistralis tenuta dall’autore come prolu-

sione all’apertura dell’anno accademico 2005-2006 dell’Istituto Superiore degli Studi Musicali “Conservatorio 

A. Corelli” presso l’E. A. R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina il 18 febbraio 2006. Se ne riporta di seguito il 

Preambolo: “Un ringraziamento doveroso innanzitutto va al Direttore dell’Istituzione e a quanti altri hanno reso 

possibile l’evento odierno nella sua intera articolazione, concerto serale incluso. Un ringraziamento anche ai 

convenuti, nella viva speranza che ascoltino con la  massima indulgenza la cruda semplicità delle mie argomen-

tazioni, di necessità prive dei sistematici referenti sonori, visivi e audiovisivi; al contrario di come accade di con-

sueto nella mia personale attività professionale; dove codificata parola d’ordine è: nessun dialogo sulla musica 

se non con e tramite la musica stessa. Procederò dunque privilegiando un tono divulgativo rispetto il pur notevo-

le apparato scientifico di riferimento – che giocoforza dovrò considerare almeno indirettamente. Ma non solo 

una lectio analytica rivolta ad opere d’arte musicale o a elementi strutturanti il linguaggio di opere musicali – 

cosa inadatta non tanto all’occasione quanto agli spazi di un grande Teatro di tradizione quale il nostro Vittorio 

Emanuele – bensì una lezione per l’analisi musicale; intesa prioritariamente come formativa attitudine orientata 

all’esercizio riflessivo e argomentativo sulla musica, sulle sue forme e sui suoi oggetti: prodotti sì di un pensiero 

creativo, ma certamente da considerare, in quanto dotato delle funzioni critiche ed autocritiche di un pensiero 

musicale tout court; pensiero riflessivo e argomentativo iuxta propria principia.” 



  

 

Se dunque dietro l’opera musicale nella sua singolarità, e talvolta nella sua unicità 

come nel caso di cui ci stiamo occupando, si rivelano vicissitudini umane che nell’opera 

stessa realizzano un compendio rappresentativo sui generis, riferiamoci allora alle com-

plesse vicende umane che sollecitarono la creatività di Sergej Rachmaninov rispetto la sua 

op. 40, il IV° Concerto per pianoforte e orchestra.. 

Dopo la Rivoluzione d’ottobre Rachmaninov abbandonò la Russia, pure se al cul-

mine della sua fama di compositore2, e avviò una fitta attività concertistica specialmente 

negli Stati Uniti, dove l’impresariato musicale era meglio organizzato che in Europa. In 

quel paese infatti le sue stagioni di concerti si susseguirono al ritmo di 50-70 recital nello 

spazio medio di 5-6 mesi: un lavoro estenuante che però assicurava a lui e alla sua fami-

glia una notevole agiatezza economica, certo non indifferente dopo gli anni di relative ri-

strettezze che concludevano il suo rapporto con la madrepatria. Ma la carriera di pianista 

lo allontanò dalla composizione e per sette anni, dal 1918 al 1925, non scrisse quasi nulla 

di importante. Fu nel 1926 che, avendo deciso per un certo periodo di limitare drastica-

mente l’impegno stagionale ad un numero massimo di una trentina di concerti, trovò più 

tempo da mettere a disposizione della – da lui preferita – attività creativa e compose così, 

o meglio: finì finalmente di comporre, il IV° Concerto in sol minore per pianoforte e or-

chestra. In effetti ciò avvenne nel giro di alcuni mesi ma sulla base di una notevole mole 

di appunti che, risalendo al periodo russo, il compositore conservava da ben oltre un de-

cennio. L’opera venne dedicata all’amico pianista e compositore Nikolai Medtner, anche 

in segno di riconoscenza per la precedente dedica che questi gli aveva fatto di un concerto 

da lui composto. Così Rachmaninov nel 18 marzo del 1927 sotto la direzione dell’amico 

Leopold Stokowski eseguì il Concerto per la prima volta. Ma in seguito alla tiepida acco-

glienza trovata presso il pubblico sia statunitense che europeo3 e alle varie e numerose cri-

tiche non positive ricevute ne curò delle successive approfondite revisioni, che dovevano 

portare tra il 1941 ed il 1942 – poco prima della sua morte avvenuta nel 1943 – ad 

un’opera definitiva del tutto rinnovata. 

In effetti la frattura stilistica con i concerti precedenti si avverte da subito nel carat-

tere aggressivo e duro della sonorità e in certa evoluzione serrata e brusca del complessivo 

gioco figurativo. La sensualità avvolgente dei due precedenti concerti qui cedeva il passo 

ad un’orchestrazione febbrile, all’asprezza dissonante di certi passaggi armonici, ad un 

fraseggio carico di ansia e spesso sbilanciato da un ritmo nervoso e addirittura culminante 

su apici melodici di sonorità greve e tonalmente oscura. Il tutto, si potrebbe affermare con 

un’aggiornata consapevolezza critica, era improntato ad una riflessività e ad una ricerca 

espressiva che probabilmente disorientarono il pubblico di allora, avvezzo ad una imme-

diatezza di ascolto nelle opere del Nostro; immediatezza che qui pareva rendersi impossi-

bile. Certamente nell’op. 40 il nervosismo della scrittura melodica e dell’invenzione rit-

mica è ben coniugato con il lirismo drammatico e il pessimismo dell’espressione nel 1° 

movimento in Allegro vivace mentre all’equilibrio tra austerità e lirismo cantabile del 

Largo si sovrappone nel conclusivo Allegro vivace una notevole varietà di giochi espres-

sivi, esaltati dal meccanismo pianistico, qui sempre virtuosisticamente in primo piano. In-

somma: non mancavano la varietà e l’affabulazione dello stile ma era il colore espressivo 

dell’evoluzione narrativa che risultava del tutto innovativo. 

                                                 
2
 Quando lasciò definitivamente la Russia nel 1917 aveva composto ben trentanove numeri d’opera dei quaranta-

cinque che formano la sua intera produzione. 
3
 Diversi direttori di prestigio dell’epoca collaborarono con l’Autore per l’affermazione di quest’opera. Tra que-

sti Bruno Walter che lo diresse a Berlino nel 1931. 



  

 

L’opera richiedeva, come tanti capolavori d’ogni epoca, un accostamento graduale 

e riflessivo; e ciò era indubbiamente anche un segno dei tempi: l’affermazione di una cul-

tura musicale neopositivistica spingeva vieppiù l’interprete verso l’esigenza di una ricerca 

espressiva fondata sulla storicità del testo e il compositore verso l’esigenza di una creati-

vità fondata sulla riflessione retrospettiva sul proprio operato e addirittura attivamente a-

nalitica, anche a prescindere dall’immediatezza intuitiva dell’ascolto. 

Altrimenti detto: la maturità artistica di Rachmaninov era, già ai tempi della conce-

zione dell’op. 40, ad un punto di svolta e ciò se non risultava accettabile per il pubblico 

europeo e soprattutto americano di allora era proprio perché minava le stesse radici del 

rapporto fiduciario che univa pianista-compositore e ascoltatore-amatore della musica, un 

rapporto fondato su aspettative di ascolto ancora legate ai fondamenti intuizionistici 

dell’estetica romantica e alla stessa socio-cultura del recital; adesso nella variante di gusto 

di un pubblico nordamericano particolarmente sensibile all’immediatezza nonché al risal-

to effettistico e anche sensazionalistico nelle scelte della performance.  

Che poi il Nostro reagisse con la paziente cura della revisione, anche profonda, 

dell’opera originaria è cosa che va spiegata non solo con una particolare disposizione del 

proprio mestiere ma anche con la ovvia difficoltà di rendersi conto del mutamento epocale 

in corso e con una conseguente personale esigenza di trovarvi degli adattamenti. 
 

Al momento di lasciare Dresda ho ricevuto una copia dal direttore del mio nuovo concerto. Io ve-

dendo la sua consistenza – 110 pagine – ne fui terrorizzato! Per mia superficialità non avevo pro-

prio verificato la sua durata. Esso dovrà, come il Ring, essere eseguito in più serate successive.
4
 

 

In effetti Rachmaninov scriveva molto rapidamente e bastavano poche settimane a 

consentirgli la redazione di opere anche molto ampie. L’intuizione creativa difatti lo met-

teva al momento della concezione di un’opera davanti ad una visione completa e la diffi-

coltà era tutta nella concentrazione necessaria a ricavarne un’adeguata redazione. Questo 

spiegherebbe, sul piano caratteriale, sia le lunghe gestazioni di varie opere quali lo stesso 

Concerto op. 40, sia la maniera con cui, se spinto da situazioni contingenti, reinterveniva 

apportando modifiche spesso abbastanza consistenti nella revisione5. 

A proposito del Quarto concerto 
 

(…) quello che gli dava pensiero era l’orchestrazione – e la seconda edizione abbonda di modifi-

che nelle figurazioni degli archi e nella distribuzione strumentale –, ma era preoccupato anche per 

la lunghezza dell’opera: molti critici dopo la prima esecuzione avevano sottolineato questo aspetto 

negativo, sebbene in realtà ciascun movimento del Quarto Concerto sia considerevolmente più 

breve dei corrispondenti movimenti del Terzo
6
. 

 

                                                 
4
 In una lettera all’amico Medtner, dedicatario del Concerto, del settembre 1926. In Norris, Rachmaninov, p. 62. 

5
 Va anche osservato che tale prassi di faticoso rifacimento di una propria opera, sia che tenesse conto della non 

positiva ricezione da parte del pubblico e della critica sia che si fondasse su proprie personalissime motivazioni e 

insoddisfazioni, risultava cosa usuale per l’Autore; comunque considerato il più grande pianista-compositore del 

suo tempo. Anzi sembrava costituirne una marca caratteriale se già sul Concerto n°. 1 op. 1 composto da allievo 

del Conservatorio di Mosca nel 1890 era intervenuto con ampie modifiche nel 1917 – producendo un’opera del 

tutto nuova, ben più ragguardevole rispetto quanto l’empito giovanile originario potesse produrre – e se 

l’insuccesso della Sinfonia n. 1 nel 1897 doveva bloccare la sua creatività compositiva sospingendolo verso la 

più stabile carriera di direttore d’orchestra, ma anche inducendolo a frequenti sedute psicoanalitiche per superare 

i frequenti stati depressivi: proprio alla riuscita di alcuni cicli di ipnosi alcuni studiosi attribuiscono il successo 

del Concerto n. 2 op. 18. L’opera in effetti è dedicata proprio al neurologo N. Dahl che così l’aveva curato. E 

nell’incipit il flusso inarrestabile del canto pianistico sulla vastità timbrica dello sfondo orchestrale, che dà sfogo 

agli introduttivi oscuri rintocchi accordali, sembra voler dare conto di questa ritrovata fede nella propria pulsio-

nale interiorità. 
6
 In NORRIS, Rachmaninov, p. 117. 



  

 

La ricerca filologica più recente arriva a retrodatare la prima concezione al periodo 

russo di maggior attivismo compositivo. Già in qualche lettera del periodo americano, a 

proposito di un nuovo concerto per pianoforte e orchestra, R. faceva cenno ad un 
 

grande lavoro cominciato quando ero ancora in Russia
7
. 

 

Ritroviamo i primi avvii compositivi di quest’opera nel 1914: nella fuga della fa-

miglia Rachmaninov dalla Russia, ormai dominata dalla rivoluzione bolscevica, alla volta 

della vicina Finlandia, il compositore portò con sé appunti consistenti che mostrano im-

portanti differenze nel primo e nel terzo movimento rispetto la versione definitiva. 

Dopo aver completato l’opera nel 1926 ed averla eseguita in più concerti nel 1927, 

Rachmaninov compì una revisione importante su cui è basata la prima pubblicazione av-

venuta a Parigi nel 1928. 
 

I cambiamenti effettuati nel corso delle diverse tappe di scrittura sono di tre ordini. In primo luogo, 

l’avvio del primo movimento fu in parte ristrumentato nel 1927 e l’episodio centrale e la coda 

dell’ultimo movimento furono riscritti nel 1927 e poi nel 1941. In secondo luogo, molte modifiche 

nella parte pianistica furono effettuate nel 1941, in particolare nella seconda parte del secondo mo-

vimento. In terzo luogo, vennero apportati un certo numero di tagli, notevoli quelli delle parti ri-

composte della coda del finale del 1927 e del 1941, che condussero a una riduzione significativa di 

questo movimento considerato sproporzionato. La partitura completa della versione definitiva fu 

pubblicata per la prima volta a New York nel 1944
8
. 

 

La riduzione per due pianoforti, già in buona parte realizzata da Rachmaninov, fu 

completata dal compositore Robert Russel Bennett nel 1946, dopo la morte dell’autore. La 

versione attuale è frutto di un’ulteriore revisione compiuta nel 2003. 

Così solo nel 2001, a distanza di oltre mezzo secolo di musica – e che musica, se 

pensiamo a quanto accaduto nel frattempo! – e dunque assecon-

dando motivazioni del tutto impensabili per i tempi di allora, è 

stata resa nota al pubblico la versione originaria ricavata dal ma-

noscritto del 1926; poi modificata con ampi tagli dopo 

l’insoddisfacente prima esecuzione del 1927. E difatti nel 1997 

un gruppo di studiosi di Rachmaninov con a capo Robert Threl-

fall, era stato autorizzato dall’erede del compositore, il nipote 

Alexandre, al recupero critico della versione manoscritta della 

partitura originaria, a fini di pubblicazione, di esecuzione e di re-

gistrazione. Appunto nel 2001 la pubblicazione è avvenuta per i 

tipi della Boosey & Hawkes e per l’etichetta Ondine ne è stata 

registrata l’esecuzione della Filarmonica di Helsinki diretta da 

Vladimir Ashkenazy, pianista Alexander Ghindin. Ebbe un di-

screto successo pur ancora rimanendo, tale versione, in attesa di 

una sua più definitiva affermazione rispetto la versione tradizionale. E sebbene rimanesse, 

e permanga a tutt’oggi, alquanto irrisolta la questione fortemente implicata 

nell’avvenimento, circa la legittimità estetica dell’esecuzione – implicante a sua volta la 

legittimità estetica della prevalenza – di una versione antecedente di un’opera, così ab-

bondantemente revisionata. 

Certo a prescindere dal semplice interesse filologico-critico si offriva un interes-

sante anticipo sull’evoluzione del pensiero compositivo del Nostro. Ma occorre porre at-

                                                 
7
 Ibidem, p. 61. 

8
 In RACHMANINOV, Prefazione (a cura di R. Threlfall e L. Howard). 



  

 

tenzione ai modi particolari che caratterizzano l’attività creativa e, nel caso, successiva-

mente rielaborativa di Rachmaninov. Come risultò da subito evidente la sua revisione rie-

laborativa consisteva soprattutto in tagli e successive ricuciture, alla costante ricerca di 

una migliore accettabilità ed accessibilità del prodotto così rifinito. Legittima sembra allo-

ra l’opinione espressa anche da autorevoli personaggi, come Vladimir Ashkenazy, che “i 

suoi ripensamenti non fossero necessariamente la sua cosa migliore”9. Questo stesso insi-

gne pianista, nonché direttore d’orchestra, ha affermato seppure con molte cautele che 

preferiva la versione del manoscritto, quanto meno per la ripresa del contrasto tematico 

nell’ultimo movimento. Ma soprattutto, sempre secondo Ashkenazy, il cambiamento di 

atmosfera poetica rispetto i precedenti concerti ne farebbe risalire la concezione al 1908, 

in affinità espressiva con lo stile rinnovato e tecnicamente innovativo avviato dalla coeva 

op. 29 “L’isola dei morti” del 1909 e che pure include la Sinfonia corale “Le Campane” 

op. 35 datata il 1913. Dove il binomio poetico-espressivo “Amore e Paura” sembrano ri-

flettere gli avvenimenti drammatici della Russia zarista coinvolta nel primo conflitto 

mondiale e nei sommovimenti sociali che di lì a poco avrebbero portato alla Rivoluzione 

d’ottobre. E in cui si riflette la posizione soggettiva dell’Autore che, dopo aver evitato i 

rischi del fronte e una probabile morte in guerra, cadde in un profondo stato depressivo 

con dolori fisici di probabile natura psicosomatica e riparò in una località di cura nel Cau-

caso, vivendo successivamente una relazione extraconiugale con la giovane cantante, 

anch’essa sposata, Nina Koshetz. Un’avventura che lo distolse non solo dai doveri morali 

di marito e di padre ma anche dalla terribile realtà della guerra in corso. E tra l’altro la 

Koshetz infiammava le esigenze creative del compositore, tanto che è probabile – quanto 

meno per i pettegolezzi che produsse a Mosca, data la mancanza di informazioni sul modo 

in cui la relazione si concluse – che essa fosse sul punto di mettere seriamente in crisi il 

matrimonio dei Rachmaninov. E nell’importante momento successivo della fuga dalla 

Russia, verso la Finlandia prima e gli Stati Uniti dopo, è possibile pensare che la perdita 

della Madrepatria coincidesse, almeno inconsciamente, con la irreversibile dipartita 

dall’amata. Comunque in tali condizioni egli si trovò ad elaborare una ricerca interiore 

fortemente personalizzata e astratta rispetto il dramma storico in corso. 
 

Il primo movimento comincia con una trasformazione sardonica delle misure finali e trionfanti del 

Terzo Concerto per pianoforte. Il tema principale, come quelli del Secondo e del Terzo concerto 

per pianoforte, evolve lentamente e ha una costruzione fortemente motivica. Sembra che non cessi 

di progredire, come un flusso continuo di pensiero. Sulla sua scia la musica fluttua nervosamente 

tra due tendenze, verso la beatitudine e verso la rovina, fino a che finisce per culminare attraverso 

una riesposizione delle misure d’apertura. Allora i primi violini trasformano in maniera veemente 

il tema principale con un fluttuante riferimento al Vocalizzo n° 4 op. 34 del compositore
10

, un can-

to senza testo composto nei giorni più tenebrosi della prima guerra mondiale, nel momento stesso 

in cui le parole non avevano più significato. (…) Il secondo movimento, tranquillo – interrotto in 

maniera palpitante da alcune misure roboanti
11

 – procura un contrasto che produce turbamento. La 

coda dell’Etude-Tableaux n° 3 op. 33
12

 pubblicata in maniera postuma è incorporata alla fine. (…) 

Il tema principale cita inoltre le prime quattro note del motivo del “Dies Irae” – una sorta di me-

mento mori di Rachmaninov – disseminato lungo tutto il brano in tutte le forme possibili. Le pre-

monizioni divengono realtà allorchè la musica sviluppa progressivamente un parossismo insoste-

nibile seguito dal ritorno delle battute d’apertura del Concerto, annunciando una ricapitolazione 

del tessuto musicale (…)
13

. 

 

                                                 
9
 In NIELS, Rachmaninoff’s Fourth Piano Concerto. 

10
 Datato al 1912, riveduto nel 1915. 

11
 Il riferimento è al recitativo orchestrale che introduce il temino del Trio. 

12
 Datato al 1911. 

13
 In NIELS, Rachmaninoff’s Fourth Piano Concerto. 



  

 

In effetti il riconoscimento del valore dell’op. 40 risale già agli anni ’70 e ’80, sep-

pure un po’ limitatamente ad ambiti specialistici e allo specifico ambito territoriale, gli 

Stati Uniti, sede della casa editrice depositaria dei diritti d’autore e luogo di elezione per il 

compositore e i suoi stessi eredi: diversi manoscritti sono depositati in istituzioni statali di 

quel paese. Così proprio in quel paese la reperibilità della maggior parte della documenta-

zione manoscritta, poi relazionata alla documentazione storica di provenienza russa, ha 

permesso a studiosi specialistici un’attività critico-filologica di una discreta mole; specie 

se rapportata ad un’epoca in cui la trasmissione documentaria può usufruire di tecnologie 

ben più sofisticate rispetto la più classica ricerca filologica. E questa attività ha così me-

glio puntualizzato le motivazioni storiche della complessa genesi dell’opera: 
 

Nel suo manoscritto originale il Quarto Concerto per pianoforte è un’opera epica. Esso risponde a 

delle domande emozionali e non a delle regole classiche di proporzioni. Verso il 1926 i sentimenti 

che Rachmaninov aveva provato un decennio prima avevano perduto la loro attualità. Non vi era 

alcuna ragione di riviverli ed egli era in un certo qual modo intimidito dalla sua stessa musica
14

. 

(…) A partire dalla prima esecuzione – il 18 marzo 1927 in una città prospera come Filadelfia, più 

di un decennio dopo la sua concezione, e molto lontano dalla Russia – poche persone hanno com-

preso il senso di quest’opera
15

. 

 

Dunque la differenza tra le due versioni non è solo quantitativamente riferibile ad 

oltre un centinaio di battute, soprattutto dell’ultimo movimento, cassate dall’Autore. Nella 

versione del 1926, con l’eliminazione della ripresa del tema contrastante scompare del tut-

to la dialettica sonatistica originaria nel terzo movimento, così come scompaiono tanti dei 

riferimenti ciclici del motivo del Dies Irae, dominante nel Largo, che ulteriore unità e va-

lenze simboliche dovevano attribuire all’opera, lasciando rispetto l’originario piano narra-

tivo-formale e le originarie motivazioni poetico-espressive dei vuoti di comprensione spe-

cie nel terzo movimento; vuoti poco colmabili nell’ascolto più volenteroso. 

Ma il percorso di una compiuta rivalutazione del quarto concerto, tale da porlo tra i 

capolavori del compositore russo, è già iniziato: partendo certamente dalla ricostruzione 

della versione originaria ma anche dalla piena consapevolezza di un valore intrinseco 

dell’opera; che va comunque riscoperta tramite una presa di confidenza paziente e volen-

terosa da parte dell’ascoltatore, meglio ancora se musicalmente acculturato. 

 

 

LA STRUTTURAZIONE ESPRESSIVA DEL PENSIERO MUSICALE  
Concezione ed equilibrio formale, invenzione e stile nell’op. 40 

 

Che il pensiero musicale proceda lungo il corso evolutivo delle diverse civiltà ed 

epoche adattando e riadattando le sue strutturazioni simboliche è cosa già implicita – sep-

pur non sistematicamente studiata – ad esempio dal procedere parallelo di rappresentazio-

ne visiva e sonora. Così nell’evoluzione del contrappunto imitativo rinascimentale svolto 

in linearità melodica piana in analogia all’evoluzione della prospettiva semplice, entrambe 

felici espressioni d’arte di provenienza fiamminga; fino al contrappunto imitativo barocco 

in linearità melodica complessa o polifonico-latente – legata certamente all’evoluzione au-

tonoma delle tecniche compositive e degli idiomi strumentali ma ancor più al passaggio 

da una nozione retorica ancillare della musica rispetto l’arte poetica ad una sua graduale 

autonomizzazione, generalmente nota come musica reservata; individuabile prima nel 
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 Ibidem. 
15

 Ibidem. 



  

 

Madrigalismo rinascimentale poi nella barocca Teoria degli affetti – quest’ultima connes-

sa appunto alla coeva rappresentazione pittorica e architettonica in prospettiva policentri-

ca: il cui modello espressivo accomunante – si potrebbe affermare con consapevolezza 

analitica –fu l’anamorfosi. Così l’affermazione autonoma della sensibilità armonico-

tonale dal secondo ‘700 fino almeno a tutta l’epoca romantica costituisce – come comu-

nemente ci si esprime nelle arti visive – un’esaltazione di valori plastici e luministici della 

sonorità; valori di cui più le concezioni estetiche intuizionistiche del secondo ‘800 che la 

coeva Teoria della forma rendono al modo di una rappresentazione sonoriale visionaria – 

e in tal senso meno soggiacente – del reale: sempre procedendo per exempla, la corri-

spondente nozione sviluppativa di metamorfosi tematica già solo nominalisticamente par-

rebbe implicitare tale chiave di lettura. Così ancora accomunano rappresentazione visiva e 

sonora il materismo e l’oggettualismo delle concezioni modernistiche tardo-ottocentesche 

e della – cosiddetta – contemporaneità novecentesca, … ancora in corso senza che molti 

degli addetti se ne preoccupino eccessivamente. Il che, più seriamente, vuole alludere a 

quella tanto promossa quanto analiticamente poco studiata nuova retorica della sonorità 

contemporanea: da tempo mostrando la preoccupante mancanza di una riflessione estetica 

che ne mostri e dimostri compiutamente la continuità storica con la precedente epoca16. 

 L’analisi del testo dell’op. 40 si colloca, in maniera non propriamente indolore, in 

tale passaggio epocale segnando ad oggi i limiti di 

concezioni critico-estetiche che, ad esempio, non 

hanno tenuto nel dovuto conto lo stretto rapporto 

tra la poetica compositiva del Nostro e l’influenza 

che, sia in patria che all’estero (nei suoi frequenti 

viaggi), esercitarono movimenti artistici decadenti e 

simbolisti, con esponenti di punta quali l’elvetico 

Arnold Böcklin, al quale lo stesso R. si ispirò nella 

sua Isola dei morti. 

Dell’op. 40 prendiamo adesso a riferimento la versione del 1941, data l’attuale dif-

ficoltà di rendere disponibile ai più la versione recuperata dal manoscritto del 1926.  

Ecco uno schema orientativo della struttura formale dell’intero concerto. Già sin 

d’ora è fondamentale infatti coglierne la costruzione ciclica compatta; che unitariamente 

proietta le sezioni conclusive dei primi due movimenti verso la sezione conclusiva 

dell’ultimo movimento. Già a partire dalla Prima Sinfonia op. 13 del 1895, che pure risul-

tò per i tempi un autentico flop, si manifesta una personale tecnica costruttiva. 
 

Una caratteristica che prelude al Rachmaninov più maturo è la forma ciclica compatta. Egli utiliz-

za un materiale eccezionalmente esiguo, collegando i quattro movimenti con numerose varianti 

tematiche e chiare rievocazioni
17

. 
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 Partire da tali premesse a livello astrattivo servirebbe, in un dialogo sulla musica a margine della musica stes-

sa, a mai anche implicitamente sorvolare sulla inscindibilità tra la struttura sonoriale e l’espressione. Ma qui è 

cosa che necessiterebbe a monte di una teoria e di una pedagogia molto più responsabilizzate nei confronti 

dell’analisi e, conseguentemente, non più capaci di dare per scontato quello che scontato non è: che ogni nozione 

strutturale deve partecipare attivamente, in qualsivoglia sua presunta contigenza, della piena coscienza del suo 

correlato espressivo; certamente vivendolo nell’ascolto educato e in un sano artigianato del far musica, ma attra-

verso un’analisi appropriata del repertorio che risulti sempre formativa a monte del repertorio stesso. Che il si-

gnificato costituisca l’espressione e che la strutturazione espressiva del pensiero musicale possa costituire un po-

stulato per una responsabile codifica formativa della cultura musicale per noi, musicisti e musicologi, è forse og-

gi un’opportunità almeno da prospettare nelle contingenze riformistiche, ma su cui non occorrerebbe muoversi 

con troppe indulgenze sul piano della programmazione istituzionale. 
17

 Ibidem. 



  

 

Es. 1 (Schematizzazione formale e di genere del IV° Concerto) 
 

I°/Allegro vivace 

(alla breve) 

in Forma-Sonata 

II°/Largo 

(in 4/4) 

in Aria tripartita con Trio 

III°/Allegro vivace 

(in 3/4, poi alla breve) 

in Scherzo tripartito 

A (batt. 1-112) 

 

B (batt. 113-273) 

 

A
1 

(batt. 274-313) 

A (batt. 1-43) 

 

B (batt. 44-56) 

 

A
1
-coda (batt. 57-77) 

A (batt. 1-107) 

 

B (batt. 108-191) 

 

A
1 

(batt. 192-300) 

  C (batt. 301-435) 

Coda perorativa 

 

Si consideri sin d’ora l’importanza della sezione finale (batt. 301-435): una Coda 

perorativa che riprende – portandola ad ulteriore compimento – la parte centrale dello 

Svolgimento sonatistico del primo movimento, ed è pertanto da intendersi come un epilo-

go tematico dell’intero Concerto. In tal senso sono da biasimare quelle interpretazioni che 

interrompono tale tensione di continuità, anche attribuendo una durata sproporzionata alle 

corone poste sui valori ritmici conclusivi del secondo movimento18. 

Ed ecco l’articolazione formale di ciascun movimento, cui segue la succinta de-

scrizione di alcuni elementi strutturali, utili alla graduale definizione del carattere 

dell’invenzione compositiva e dello stile dell’Autore: 

Es. 2 (Schematizzazione formale del I° movimento) 
 

I° Movimento/Allegro vivace (alla breve) in Forma-Sonata 

A Esposizione 

(b. 1-112) 

B Svolgimento 

(b. 113-273) 

A1 Ripresa-Coda 

(b. 274-313) 
Introduzione [orch.] 

(b. 1-7) – sol minore 

Esposizione I° Tema [pf] 

 (b. 7-22) 

Reintroduzione [orch.] 

(b. 22-28) 

Riesposizione I° Tema [pf] 

(b. 28-43) 

Codetta cadenzale [pf solo] 

(b. 43-46) 

Transizione [concertante] 

I
a
 Fusione tematica 

(b. 113-144) 

 

Grande Anàbasi
19

 
(b. 145-209) 

 

II
a
 Fusione tematica 

(b. 210-248) 

 

III
a
 Fusione tematica 

(b. 249-273) 

Introduzione [orch. +pf.] 

(b. 274-280) 

sol minore 

Esposizione ampliata I° Tema 

[archi + pf] 

(b. 280-308) 

Coda Cadenzale [orch.] 

(b. 308-313) 

(b. 47-76) 

Esposizione II° Tema [pf] 

 (b. 77-93) – sib maggiore 

Coda-Transizione [concertante] 

(b. 94-112) 
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 Un caso del genere: la versione VÁSÁRY-AHRONOVITCH (cfr. in Discografia). 
19

 Anàbasi: figura retorica utilizzata in ambito letterario e musicale, sta per “salita lunga e faticosa”. 

L’espansione e l’amplificazione particolare che tale concetto troverà nell’intero brano costituirà un fondamento 

per la definizione della poetica su cui l’op. 40 s’impernia, in relazione con la poetica generale del compositore. 



  

 

In approfondimento: 

1. “ (…) il Quarto apre con poche battute di crescendo dell’orchestra prima dell’apparire del 

tema principale nei pesanti accordi del pianoforte. (Norris, p. 112)” Questo mostra proce-

dimenti per progressioni e il disegno ad arco già utilizzati nei precedenti concerti.  

L’introduzione dell’orchestra è caratterizzata da una cadenza d’inganno VIV, che è in-

frammezzata da un accordo di zona napoletana (lab); questo viene poi abilmente utilizza-

to, anche in accordi affini per funzione tonale, nella parte discendente del I° tema e in al-

ternanza al la naturale. Con tale mezzo che in alcuni passaggi produce una falsa relazione 

d’unisono e d’ottava, si realizza l’effetto di melodia “amara”, accentuato nella sezione di-

scendente dell’arcata melodica del primo tema. Notevole inoltre l’uso massivo 

dell’accordalità che ispessisce il canto nel pianoforte tramite l’uso delle seste aggiunte –  

che in Scriabin più spesso costituivano tratti di sfaldamento se non di autentica levitazio-

ne della struttura armonico-tonale. Tale prassi si adatta allo svilupparsi, pure in ambito di 

musica tonale, di una sensibilità anarmonica
20

 che in Debussy troverà il suo campione. E 

nella ben posteriore tecnica del cluster la sua estrema materizzazione dello spazio tonale. 

2. Nella riesposizione del I° tema tale procedimento di falsa relazione è amplificato tramite 

l’uso ulteriore delle armonie di napoletana (reb) riferite al tono di do minore; da inten-

dersi come allargamento tonale nella zona di sottodominante dell’imposto di sol minore. 

3. I motivi in crome e semicrome delle tirate scalari ascendenti della transizione (o ponte) 

modulante riveleranno ben presto la loro affinità con la parte ascendente della melodia del 

1° tema (b. 70-72/orch.). Interessa il loro sapore armonico moderatamente allusivo della 

scala esatonale parzialmente cromatizzata e successivamente (b. 53-65) riferibile ad una 

scala maggiore con VI e VII grado abbassati, modalità “maggiore melodica” di probabile 

origine etnica usata in un originale e abile gioco di modulazioni e progressioni modulanti. 

E anche con l’uso di tratti in accelerazione cromatica: tale cromatismo è anche alla base 

del successivo secondo tema. 

4. Il secondo tema costruito per lo più su un pedale di tonica e sulla citata scala “russa”, nel 

suo iniziale carattere di volatile levità e negli sfaldamenti cromatici dei suoi sviluppi ri-

chiama quel pianismo scriabiniano che, per tanti versi a torto, viene troppo spesso letto in 

contrapposizione stilistica al linguaggio di Rachmaninov. 

5. Nella coda-transizione allo svolgimento l’orchestra inserisce dei brevi motivi, al modo di 

ironici echi dei precedenti, ispessiti, slittamenti cromatici del solista; motivi che costitui-

ranno il fondamento tematico dell’ultimo movimento. 

6. La prima e la terza delle fusioni tematiche dello svolgimento avvengono tra la “più ama-

ra” parte discendente del primo tema e quella più irruente delle transizioni modulanti 

mentre la seconda fusione tematica confronta nell’orchestra l’ascesi melodica (o anàbasi) 

costituente l’avvio espansivo del primo tema e, ai fiati, la melodia insinuante del secondo 

tema, mentre il pianoforte dispone appropriatamente – l’atmosfera è di delicata e speran-

zosa attesa – un tappeto di accordi ed arpeggi. A distanza nella ripresa-coda sembrerà co-

sì desiderato e liberatorio il primo tema rinnovato: esposto “a vele spiegate” dagli archi e 

sostenuto da avvolgenti “folate di vento”, i vorticosi arpeggi del solista in raddoppio del 

canto. 

7. Un discorso a parte merita il grande episodio di anàbasi delle batt. 145-200 (con codetta 

cadenzante fino alla batt. 209). Qui si attualizza sul piano testurale – della piena integra-

zione timbrico-sonoriale di orchestra e pianoforte – e processuale – della dinamica for-

male intesa in termini evolutivo-temporali e in ultima istanza discorsivo-narrativi – il 

concetto originario del I° tema; che costituisce anche l’invenzione posta alla base 

dell’intero concerto. La “salita lunga e faticosa” diventa così caratterizzazione epica 

dell’opera: tale idea, che al modo di un frattale dispone in grande ciò ch’era già visibile 

(percepibile) in piccolo, costituisce il momento culminante sia del primo che dell’ultimo 

movimento del Concerto; dove costituirà più compiutamente la sezione di coda-finale. 
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 Anarmonia: termine riferibile a tecniche di costruzione accordale del tutto prive di nessi funzionali, pur rife-

rendosi a specifici contesti, a complessive ambientazioni di tono e/o di modo. 



  

 

Es. 3 (Schematizzazione formale del II° movimento) 
 

II° Movimento/Largo in Aria tripartita con trio 

A Esposizione 

(b. 1-43): 

B Trio 

(b. 44-56) 

A1 Ripresa-Coda 

(b. 57-77) 
Introduzione [pf] 

(b. 1-5) 

 

Aria concertante [pf e orch.] 

a esposizione/aria 

(b. 6-17) 

b sviluppo/“cabaletta” 

(b. 17-30) 

a
1
 ripresa/aria 

(b. 30-40) 

c coda cadenzante 

(b. 40-43) 

Introduzione [pf e orch] 

(b. 44-48) 

 

Tema contrastante 

[pf accompagnato] 

(b. 48-57) 

Breve ripresa 

del Tema variato 
[pf e orch.] 

(b. 57-62) 

 

Coda-transizione 
(b. 63-77) 

   
 

 

In approfondimento: 

1. L’introduzione del pianoforte, in scrittura quartettistica, mantiene la consuetudine stilisti-

ca di avviare l’armonia dalla funzione sottodominantica (qui rappresentata dall’armonia 

parallela del II° grado). Si osservi alla voce superiore la scrittura lab (invece di sol #)  

la, che richiama un tic ….scaramantico, un vezzo stilistico che si ritrova un po’ dovunque 

in quest’opera. Qui però il tratto in falsa relazione, l’“amaro” sapore originariamente ca-

ratterizzante il primo tema si innesta adesso in una vagheggiante settima semidiminuita ed 

è risolto al modo di un’appoggiatura cromatica ascendente verso una più stabilizzante 

settima maggiore con sesta aggiunta – un accordo rachmaninoviano. Il canto della voce 

superiore nelle batt. 3-4 scivola sempre cromaticamente verso la tonica, determinando lo 

strisciante cromatismo testurale della sospensiva batt. 5.. Mentre la voce medio-superiore 

sottolineava il mi, nota iniziale del tema così introdotto. In questo peraltro la settima se-

midiminuita, il cosiddetto accordo wagneriano, nel tardo ottocento tipizzato per la sua 

slittante caratterizzazione fisionomica, costituirà ambientazione di riferimento. 

2. Sconcertante all’analisi, più che all’ascolto, è la struttura melodico-tematica del movi-

mento: incentrata su ben ventisei ripetizioni del banalissimo motivo mi-re-do-do, variato 

nell’armonizzazione e nella trasposizione. In effetti è lo stile concertante serrato tra or-

chestra e solista, al modo di un barocco concerto grosso (si pensi ai concerti per organo e 

orchestra di un Händel), che determina da subito un felice connubio tra l’estrema sempli-

cità del tema ed il suo evolversi timbrico-orchestrale nonché sviluppativo. E gli sviluppi, 

che si svolgono in alternanza “liberatoria” rispetto l’anzidetto dolente e rinunziatario mo-

tivo di proposta, svolgono la funzione di portare “altrove” l’ambientazione tonale; in un 

sottile gioco di allusioni sonore tutte tipiche di un’armonia coloristica a forte risalto fi-

sionomico. Proprio in passi come questo la percezione musicale può affinarsi al massimo, 

ma solo se non rimane ingabbiata nelle secche di un ascolto superficiale del solo canto. E 

difatti sul piano tecnico l’intero movimento potrebbe essere affrontato come uno studio 

sulla modulazione espressiva, con l’individuazione appropriata di tutte le diverse, specifi-

che valenze coloristiche: a partire dal culmine della piccardizzazione
21

 al quadrato quale 

mèta vagheggiata di estrema luminosita (do maggioremi maggiore, alle batt. 33-35), 
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 L’espressione è mutuata in senso modernistico dall’antica, rinascimentale, nozione di piccarda, corrispondente 

ad una accentuazione di stabilità – per lo più in passaggi conclusivi – di una terza minore naturale in terza mag-

giore. Tale procedimento nell’epoca barocca e classico-romantica si è evoluto in senso luministico, in relazione 

ai passaggi dal modo minore all’omonimo o relativo modo maggiore e viceversa. Per piccarda al quadrato si 

intende allora, in un più evoluto contesto di armonia coloristica, l’esaltazione di tali valori luministici e plastici 

nel complesso gioco delle relazioni tonali di terza. E in uno spazio pantonale di relazioni; cioè che tende ad in-

cludere anche in relazioni dirette l’intero materiale diastematico del circolo delle quinte. 



  

 

nel confronto con la crescita luministica subito attutita in una sorta di 

…antipiccardizzazione (do maggioredo# minore, alle batt. 14-15). Entrambi i passi 

rappresentano, spiegati per comodità didattica all’inverso, i culmini espressivi della parte 

espositiva e di ripresa dell’aria, nel tipico stile armonico di tonalità allargata espansa
22

: 

l’unico tono di do maggiore evolve espositivamente verso zone coloristicamente esaltate 

dello spazio pantonale (circolo delle quinte). Mentre la parte centrale (batt. 17-30) si ca-

ratterizza per un’escursione tonale – la maggiore, reb maggiore, fa minore, fa maggio-

re…– che traspone in effetti il motivo delle tre note, specialmente nell’orchestra; mentre 

al pianoforte affida una vocazione melodica aperta tra ripiegamenti, rinunzie cromatiche e 

sforzate e ostinate aperture di cantabilità (batt. 18-20, 20-22, 22-24, batt. 26-30). Per que-

sta sorta di “movimentismo” sviluppativo caratterizzante il canto pianistico, in corrispon-

denza al serrato ritmo di scambio delle riambientazioni tonali, si è scelta la definizione di 

cabaletta, di “aria in movimento” tipica nel genere operistico piuttosto dell’azione sceni-

ca che della lirica autodescrizione del personaggio (l’aria, appunto). Al volenteroso letto-

re-interprete l’approfondimento di questa ricca mappa espressiva! 

3. Nella coda cadenzale il canto tende all’appiattimento per gradi congiunti. E questo con-

formerà la successiva ripresa variata nei volteggi do-re-do, poi do-mi-do (batt. 57-60); ma 

già questo motivo era insinuato – e preparato – nell’orchestra, in contrappunto al centrale 

tema contrastante. 

4. La transizione modulante al tema del trio (batt. 44-48) potrebbe essere paragonato ad un 

drammatico, quasi imperativo “io non ci sto!” e dunque, rimanendo nell’orbita del genere 

operistico, ad una sorta di recitativo orchestrale che dispone un contrasto espressivo sen-

za minimamente anticiparlo, in termini puramente descrittivi. Si osservi, solo a titolo di 

curiosità, l’uso espressivo della biaccordalità (batt. 48): l’armonia di fa minore stabilizza 

il tono del contrasto mentre in “prepotente” simultaneità l’accordo di fa settima di domi-

nante predispone la spinta iterativa del levare melodico, saldamente impiantato nella zona 

di sottodominante del nuovo tono (IV/sib minore). La relazione la-lab è adesso un aspro 

urto dissonante, timbricamente accettabile per l’orecchio solo nel senso appunto indicato. 

5. E un altro esempio magistrale di espressione coloristica dell’armonia in stile allargato 

espanso lo troviamo proprio in tale avvio: sul pedale di dominante di fa minore (che in 

ripresa sarà reinterpretato e armonicamente cadenzato plagalmente al do maggiore 

d’imposto) in relazione appunto sottodominantico- plagale rispetto il primo tema, l’avvio 

tematico si sviluppa sempre plagalmente a partire dalla zona melodico-armonica della 

sottodominante di fa minore. Ora plagalità già nella retorica barocca delle relazioni tonali 

era sinonimo di dinamismo morbido, riferito normalmente a pacate trasposizioni tonali. Il 

massimo della morbidezza dinamica, una plagalizzazione al quadrato, è attribuita proprio 

all’unico tema, di questo concerto, di carattere lirico e di espressione dolente; derivata 

dalla parte discendente dell’arcata melodica del tema principale del primo movimento 

questa melodia, all’interno del quarto concerto, ci richiama il Rachmaninov che tutti ab-

biamo amato o che per pretenziosità snobistica abbiamo sottovalutato, quello della canta-

bilità sensuale del secondo e del terzo concerto. Tutto adagiato sul pedale di do questo 

“canto del cigno” delinea in poco più di otto battute l’apice di tenera dolcezza dell’intero 

quarto concerto
23

. E se a qualcuno la reiterata cantabilità progressionale, facile da ritenere 

a memoria (pur nella varietà di un modo minore con incipit sottodominantico), dovesse 

apparire ancora dozzinale, provi allora a darne un’esatta e più compiuta interpretazione 
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 Tonalità allargata è stile tonale tipico dei romantici, per cui ciascun singolo tono diventa potenzialmente in-

clusivo di tutti i suoni della scala cromatica, però intesi come sensibili secondarie dei suoni effettivi della scala 

tonale. Si tratta insomma della diatonicizzazione di uno stile cromatico, produttivo di un mèlos particolarmente 

insinuante e che l’orecchio musicale ben educato riconosce facilmente come tipicamente romantico. Tonalità al-

largata espansa è stile tonale ulteriormente evoluto, più tipico del secondo e del tardo romanticismo. Qui 

l’allargamento tonale include non solo singole armonie quanto più ampi tratti di sintassi armonica e melodica 

caratterizzanti i toni secondari, che vengono così aggregati al tono principale. E che questo risulti l’unico tono 

effettivo, inglobante le aggregate relazioni diatonico-cromatiche, risulta del tutto pertinente all’espressione con-

sequenziale del tratto. Grave errore tecnico (e ritardo teorico) è il considerare tutto ciò come genericamente 

“modulante”: il che preclude l’effettiva comprensione tecnica ed espressiva del dinamismo e del colore dei mate-

riali tonali così impiegati. E non permette di distinguere da ciò che effettivamente continua ad essere modulazio-

ne: la transizione o translazione dinamica ad altro sistema di relazioni, o ambientazione tonale. 
23

 Interessa in tal senso l’interpretazione “dolcemente agonizzante” di Tamás Vásáry (cfr. in Discografia), estre-

mamente slargata e incupita da un abile uso del rubato.  



  

 

nell’integrazione anche del raffinato sostegno armonico, delle avvolgenti e trasparenti fi-

gurazioni accompagnamentali, del contrappunto orchestrale pronto a riappropriarsi della 

scena nella successiva dolente ripresa. E ci si ricordi di una banale verità: un gioiello non 

è composto solo dalla pietra più preziosa, materiale in sé grezzo all’origine, ma dalla qua-

lità di luce che da essa promana per l’adeguata lavorazione, per il risalto che gli attribui-

sce il taglio sapiente e l’incastonatura… 

6. La coda-transizione (batt. 63-77) è suddivisibile in due sottosezioni. Avvia un’idea melo-

dica, in qualche modo ricollegabile agli sviluppi e all’inversione del tema principale del 

movimento, che stabilizzata ormai sul pedale di tonica sembra volersi annullare in una 

spinta ascendente “verso il cielo” sorretta da robusti accordi del pianoforte: in realtà que-

sta idea melodica è anch’essa presa dall’étude-tableau op. 33 n. 3 del 1911, poi messo da 

parte e pubblicato come postumo. Segue il recupero del motivo delle tirate scalari ascen-

denti in semicrome, tipico delle transizioni modulanti del primo movimento e che qui (al-

la batt. 73) si traduce anche in una momentanea citazione, ma in ascendente inversione, 

del tema principale del secondo movimento; con basso orchestrale allusivo di tale rinno-

vata epifania: tutto continua a ricondursi al tema iniziale dell’ascesi. Al motivo-tiratina, 

indicativo delle transizioni modulanti nel primo movimento, viene anche riassociato il 

motivo in contrappunto orchestrale (cfr. la transizione allo svolgimento, batt. 94 e segg.) 

che costituirà il fondamento del terzo movimento. Con il quale ci si deve allacciare (at-

tacca subito) senza alcuna soluzione di continuità. 

 

Es. 4 (Schematizzazione formale del III° movimento) 
 

III° Movimento/Allegro vivace in Scherzo tripartito con grande Coda finale 

A Esposizione 

(b. 1-107) 

B Trio (o II° Tema) 

+ Svolgimento-

sonatistico/Cadenza 
(b. 108-191) 

A1 Ripresa-Sviluppo 

(b. 192-300) 

C Coda-Finale 

(b. 301-435) 

    

Introduzione [orch. 

+pf] 

(b. 1-13) 

A/a
1
 Tema [pf] 

(b. 14-26) 

Codetta sviluppativa 
[pf+orch] 

(b. 27-47) 

Introduzione del I° mo-

vimento [orch.]  

(b. 47-54) 

A/a
2
 Tema in variazio-

ne figurativa e con Mo-

tivo introduttivo 

[pf+orch.] 

(b. 55-67) 

Codetta sviluppativa  
(b. 67-74) 

A/a
3
 Tema sviluppato 

nel Motivo introduttivo 

(b. 75-83) 

Sutura e Transizione 

modulante 
(b. 83-107) 

 

B/a II° Tema 

(b. 108-126) 

B/b Sviluppo del II° 

Tema 
(b. 126-148) 

B/a
1
 Ripresa-Coda del 

II° Tema 
(b. 148-159) 

Transizione e Svolgi-

mento al modo di Ca-

denza solistica [+orch.] 

(b. 160-191) 

A/a
4
 Ripresa sviluppa-

tiva del I° Motivo tema-

tico 

=I° Tema variato (in 

liquidazione fraseolo-

gica) 
[pf e orch.] 

(b. 192-300) 

 

Introduzione del I° mo-

vimento [orch.] 

(b. 301-310) 

Grande Anàbasi 
(b. 311-399) 

Codetta dell’Anàbasi 
(b. 399-413) 

Coda brillante di chiu-

sura 
(b. 413-435) 

 

 



  

 

In approfondimento: 

1. In uno stile così rinnovato predomina una forte polarizzazione tra la linearità melodica 

pianamente vocalistica
24

 da una parte, il modo più tipico del Nostro – e massimamente 

apprezzato in incondizionata adesione o più o meno aspramente criticato in polemica an-

tiromantica –, e il gioco delle figurazioni strumentali – spielfiguren o figure di canto 

strumentale; le quali cessano di svolgere una funzione prevalentemente di contorno sep-

pure “acrobatico” rispetto le idee melodiche; da cui per lo più risultano derivate secondo 

graduati processi di frammentazione e di riadattamento. 

2. Importante ancor più in questo movimento è l’accresciuta “abilità nello sfruttare le carat-

teristiche timbriche proprie di ogni strumento, come pure una ricerca di armonie più au-

daci e incisive (…), l’uso di maggiori contrasti strutturali e una raffinatezza ritmica che 

spesso suggerisce influenze jazzistiche” (Norris, p. 108). 

3. Il Motivo tematico iniziale e che via via assume il predominio nelle successive varianti 

del tema principale (da A/a
1
 ad A/a

4
) costituiva già nel primo movimento (nella coda-

transizione allo svolgimento) un contrappunto orchestrale alle tiratine ascendenti. 

4. Il recupero, con funzione interludiante, dell’introduzione orchestrale del primo movimen-

to costituisce un segnale di ritorno che porterà appresso alla sezione culminante di Coda. 

5. Il secondo tema, tra il grottesco e l’ironico, qui da intendere meglio come tema del Trio di 

uno Scherzo, è sbalzato nel tono di reb bemolle, in una relazione funzionale di dominante 

pantonale rispetto il tono d’imposto. Dilatando pertanto, secondo criteri modernistici, lo 

spazio tonale complessivo. Si presenta compiutamente autonomo con la sua articolazione 

tripartita e serrato nel gioco timbrico e ritmico. Nella centrale sezione sviluppativa evolve 

liricamente richiamando la cantabilità di temi precedenti. 

6. Il brevissimo svolgimento, avviandosi da una breve falsa ripresa del tema principale, si 

risolve in una parentesi espressiva svolta nel carattere di una tranquilla, “eterea” cadenza 

solistica (con orchestra obbligata); in fondo necessaria prima dei successivi ritmi in serra-

ta accelerazione della ripresa del primo tema e della coda finale. 

7. Nella ripresa si compie il destino del tema principale ridotto in figure di canto strumenta-

le frammentarie tra cui emerge sempre più apocalittico, il motivo tematico sbalzato (di 

nona su grado congiunto discendente) che già aveva introdotto il movimento e che via via 

aveva assunto il predominio sul più ampio tema.principale. 

8. Ed eccoci alla coda finale del movimento e dell’intero concerto, in uno stabilizzante sol 

maggiore. Introdotta stavolta dall’interludio/introduzione consueta (del primo movimen-

to, e nel sottodominantico do maggiore), quasi un segnale del destino che si avvia a com-

piersi, qui l’anàbasi testurale – l’ascesa graduale di tutte le componenti di articolazione 

sonora del brano – già incontrata al centro del primo movimento, si fa parossistica: inclu-

dendo disparate componenti frammentate del materiale tematico tutte come “risucchiate” 

verso l’alto; in un vorticoso gioco progressionale sapientemente distribuito tra i diversi 

registri orchestrali, tanto vario quanto serrato ma soprattutto estremamente consequenzia-

le. Un’apotesi sonora insomma: un’esaltazione epica dell’ascesi, che si renderà quasi 

drammatica nel suo esito all’apice melodico, conclusiva acme dell’intero concerto. 

 

Il carattere di Scherzo del terzo movimento, Coda finale esclusa, è ricavato da quei 

classici e tradizionali fattori umorali caratterizzanti il genere, qui rinvenibili un po’ ovun-

que. Ma sappiamo del taglio compiuto da Rachmaninov anche, soprattutto, a proposito 

della ripresa del tema contrastante nella conclusiva ricapitolazione tematica; un tema qua-

si caricaturale e peraltro già in questa versione dell’opera abbastanza articolato in auto-

nomia rispetto il tema principale. Il taglio contribuì certo non poco all’elisione della dia-

lettica bitematica della tradizionale Forma-Sonata. Purnondimeno crediamo – nella persi-

stente ambivalenza strutturale che connota, persino equivocamente, il terzo movimento – 

che la qualifica caratteriale del genere – in tal caso del genere Scherzo – debba prevalere 

sull’effettiva conduzione dei rapporti tematico-figurativi. Ma comprendiamo come 

l’insoddisfazione che tale ambivalenza può generare, rispetto più codificate aspettative di or-
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 Nel repertorio del compositore è compresa una vasta produzione di Lied, tutti in lingua russa e dunque poco 

noti al pubblico occidentale. 



  

 

ganizzazione formale dell’ascolto, sia certamente alla base della difficile ricezione del brano 

in termini positivi. 

Ma in effetti ci è anche nota, nella Russia tardo-ottocentesca, la limitata penetra-

zione degli autori classici – Beethoven per lo più ma con molti limiti rispetto l’effettiva 

conoscenza del suo repertorio. Penetrazione filtrata dalla più massiccia esecuzione dei 

romantici, Liszt e Chopin in testa con appresso una miriade di compositori anche minori, 

che oggi sono pressoché scomparsi dal repertorio più usuale. Tutto ciò condizionava il 

compositore anche nel senso della recezione di una classicità del repertorio, attribuita pure 

in funzione di una veste formale: il modello sonatistico era insomma quello romantico do-

ve il contrasto melodico prima ancora che nella più elaborata strutturazione 

dell’espressione figurativo-strumentale – come avveniva nei sommi modelli beethoveniani 

– ampliava notevolmente il tasso di cantabilità dell’opera. In tal caso la qualificazione di 

Scherzo, più nel senso romantico che classico, esalta la natura espressivamente polivalente 

e in ampi tratti antivocalistica del brano. 

Il “canto infinito” rachmaninoviano costituiva, sul piano ritmico del fraseggio mu-

sicale, un’evoluzione della quadratura classico-romantica in quanto riferita all’accresciuta 

stabilizzazione formale del genere musicale cantabile dell’Aria all’interno del sonatismo 

strumentale. Nel sonatismo classico la quadratura ritmico-fraseologica si rendeva funzio-

nale al controllo ritmico-temporale degli ampi e diversificati sviluppi del mèlos stesso. 

Nel mèlos romantico la quadratura acquista carattere di invenzione: “i romantici non san-

no sviluppare”, si affermava; tanto belle erano le loro melodie che preferivano ripeterle o 

farne di nuove, magari imparentate a livello di variazione profonda, di espressiva meta-

morfosi tematica. Ebbene una strutturante metamorfosi tematica costituisce il fondamento 

costruttivo del materiale tematico di compositori come Rachmaninov. E, come già antici-

pato, tali procedimenti dovevano riferirsi al perseguimento di una complessiva costruzio-

ne formale resa strutturalmente unitaria, in ciclica compattezza. 

Es. 5 (Tematismo melodico e metamorfosi tematica nell’op. 40) 

Legenda: 

(a) Dall’anàbasi melodica alle rapide tiratine ascendenti delle transizioni (I° mov.); 

(b) Dal volteggio semitonato alterato all’incipit in inversione del 2° tema (I° mov.); 

(c) Dal “sospiroso” cromatismo discendente agli sbalzi del motivo tematico (I°/III° mov.); 

(d) Dall’anàbasi melodica all’anàbasi testurale (e formale in quanto episodio autonomo); 

(e) Struttura profonda del tratto melodico apicale dell’anàbasi testurale, e pure analogia con (c); 

(f) Proposta tematico-fraseologica e motivo ricorrente del tema dell’Aria (II° mov.); 

(g) Dall’anticlimax (progressione discendente) al tema del Trio (II° mov.); 

(h) Qualche parentela col tema orchestrale (+pf) della coda-transizione (II° mov.); 



  

 

(i) Tratti vocalistico-melodizzanti del 1° tema (III° mov.); 

(j) Tratti gestuali, di mèlos strumentale-virtuosistico, del 1° tema (III° mov.); 

(k) Evoluzione sommariamente caratterizzante il 2° tema (III° mov.). 

 

Certamente tale chiave di lettura è da intendersi in senso introduttivo rispetto ben 

altri approfondimenti, ed è qui proposta solo ai fini di una più immediata sintesi: prefe-

riamo lasciare al musicista e all’ascoltatore attento e acculturato la scoperta di ulteriori re-

lazioni ed approfondimenti. E ancora tenendo presente che i legami derivativi e trasforma-

tivi sono anche “mobili”, nel senso che da un’idea alla sua variante sono riscontrabili si-

tuazioni intermedie atte sia a fornire maggior continuità all’insieme sia una appropriata 

varietà, permettendo anche di inserire idee musicali preesistenti. 

La quadratura continua a svolgere il suo ruolo coordinatore ma il continuo aggan-

ciarsi dei diversi temi melodici in derivazione o in contrasto, anche tramite il gioco delle 

inserzioni contrappuntistiche preparatorie, dilata il respiro del mélos potenzialmente 

all’infinito; in una sorta di moto perpetuo di vitalistica cantabilità affidato agli intrecci 

della strumentazione orchestrale e pianistica. Ciò è particolarmente visibile (…ascoltabile) 

nel secondo concerto op. 18 dove un unico respiro cantabile domina i tre movimenti. 

Dunque è una poetica del canto infinito il motore ideale dell’ispirazione del No-

stro. Ma se tale poetica appare esaltata nel primo concerto e confermata nel terzo concerto 

qui nell’op. 40 sembra indirizzata ad una svolta: il gioco delle figure di canto strumentale, 

che nei contesti precedenti veniva asservito in simultaneità o in successione alla cantabili-

tà marcatamente vocalistica, si afferma con accresciuta autonomia tanto da scardinare a 

tratti sempre più ampi la consueta circolarità cantabile del mèlos nelle diversificate aggre-

gazioni timbrico-strumentali (strumentazione orchestrale e strumentazione pianistica): ciò 

si rende a partire dallo svolgimento del primo movimento con un pianoforte che sembra 

aver perduto il suo centro di gravità, e con ben altra evidenza in buona parte dell’ultimo 

movimento. Sono proprio le due grandi anàbasi, al centro dello svolgimento del primo 

movimento e nella coda finale del concerto, i collettori di una cantabilità nascosta, e risal-

tata a tratti nei due irresistibili e vorticosamente dilatati crescendi di sonorità. 

Altrimenti detto. La consueta cantabilità del russo occidentalizzato Rachmaninov 

viene testuralmente disposta nel complessivo gioco sonoro di orchestra e pianoforte ora in 

integrazione ora in dissociazione, fino al culmine; e questo si esprime chiaramente con un 

tratto cantabile in estremo apice melodico, melodicamente diffratto in una relazione fun-

zionale satura di asprezza tonale; la relazione armonica di dominanza pantonale25. 

L’amarezza del fondante tema dell’ascesi melodica si rende consequenzialmente 

“amara” all’apice dell’ascesi testurale nei due ampi episodi di anàbasi, veri e propri vor-

tici sonoriali. E con riguardo alla loro collocazione all’interno del concerto non va dimen-

ticata l’opinione del Rachmaninov pianista secondo cui nell’esecuzione di un brano è ne-

cessario individuare e puntare bene il punto espressivo culminante (tochka), generalmente 

posto o al centro o alla fine della composizione. 
 

Questo culmine, a seconda del pezzo, può trovarsi alla fine o a metà, può essere forte o piano; ma 

l’esecutore deve sapere con assoluta precisione e calcolo perfetto come affrontarlo, perché se sci-
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 La dominante pantonale è il rapporto tra il tono di riferimento e quello che sta sul versante opposto del circolo 

delle quinte: ad esempio do e fa# o viceversa. Tale relazione si presenta gradualizzata (modulante) nelle opere 

dei romantici e sempre più ravvicinata nel romanticismo più avanzato. Nel modernismo tale relazione si costrui-

sce in immediatezza con effetto per lo più distorsivo. Così in questi passi culminanti dell’op. 40. 



  

 

vola via tutta la costruzione crolla, il brano diventa slegato e frammentario e non conduce 

l’ascoltatore dove dovrebbe invece condurlo
26

. 

 

E in tal caso – certo non interpretativo ma compositivo innanzitutto, seppure sap-

piamo bene in che modo il compositore e il pianista interprete russo fossero una sola cosa 

– in tal caso vanno puntati entrambi gli apici, attribuendo la funzione di effettiva acme27 

alla più compiuta e definitiva coda finale: l’Ascesi suprema verso un destino (l’apice) di 

amaro (l’aspra relazione pantonale) non ritorno (l’arcata melodica, che se confrontata con 

l’inusitata ampiezza del suo levare, non è assolutamente in grado di definire un soddisfa-

cente equilibrio di chiusura). In estrema sintesi possiamo allora definire l’invenzione 

compositiva come corrispondente al processo formale compiuto, per come descritto, non-

ché alla poetica che ci appare consustanziale all’insieme coordinato degli strumenti tecnici 

utilizzati. La ciclicità del materiale compositivo si risolve in una complessiva unitarietà 

del processo formale.  

E persino particolari minimi, come ad esempio il richiamato tic di scrittura la-lab 

(inizialmente: una  falsa relazione) contribuiscono alla determinazione di una nozione 

simbolica che codifica lo stile particolare dell’opera, come l’“amara” melodia dell’ascesi. 

Al gusto per la ricerca armonico-tonale innovativa – l’uso espressivo di scale inu-

suali ben congegnate e originalmente disposte sul piano della sintassi tonale e formale – si 

coniuga il timbrismo, il gusto per la sonorità innovativa sia nell’orchestrazione sia 

nell’invenzione figurativa della tastiera pianistica. In un amalgama di sonorità tra la diste-

sa cantabilità e il serrato gioco delle figurazioni di canto strumentale che continuiamo, qui 

più impegnativamente per l’intelletto musicale, a riconoscere tanto sensualmente rachma-

ninoviane quanto originalmente cariche di una narratio che si fa struggente poesia sonora. 

 

 

L’INTERPRETAZIONE, UNO SBOCCO NECESSARIO PER L’ANALISI 
Il carattere epico dell’op. 40: poetica e sintesi interpretativa 

 

Lo sbocco inevitabile dell’esercizio analitico, anche nelle sue necessità di autono-

mia specialistica e disciplinare non può che essere l’interpretazione dell’opera e del reper-

torio in genere. E l’interpretazione è innanzitutto esecutiva, atta a dar concreta vita 

all’opera stessa. Ma a monte della performance lo sbocco interpretativo è innanzitutto er-

meneutico nella sua ricerca della profondità di senso attribuibile al documento cartaceo. E 

a valle l’interpretazione si rende anche critico-estetica con più diretto riferimento al conte-

sto di utilizzo dell’opera. In tale unitaria prospettiva scopo dell’analisi non può che essere 

didascalico, formativo e informativo assieme, e dunque  fondato su necessità pedagogiche 

adattate ai diversi momenti utilizzativi dell’opera e del repertorio specifici. Inoltre non 

andrebbe mai dimenticato che la stessa molteplicità delle analisi è argomentativamente, 

sul piano tecnico, riconducibile ad unità, scartando o reintegrando le diverse prospettive. 

Nell’approccio estetico, per sua natura più ideologico, ciò accade con ben altra dif-

ficoltà sebbene più recentemente lo storicismo estetico di un gigante della musicologia del 
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 In una lettera a Marietta Šaginian, poetessa con cui intrattenne per un certo tempo rapporti epistolari e che , 

per le conoscenze letterarie e poetiche che gli forniva, considerava una preziosa amica e tra le sue muse ispiratri-

ci. Testo riportato in NORRIS, Rachmaninov, p. 80. 
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 L’apice (apex) costituiva già in retorica musicale un punto culminante generalmente posto all’estremo registro 

acuto del canto (apice grave in un registro violoncellistico…). L’acme (acumen) costituiva l’apice degli apici e 

non era necessariamente riferibile ad un fattore di estremo risalto melodico, ma talvolta pure armonico o ritmico. 



  

 

secondo ‘900, Carl Dahlhaus, abbia ampiamente dimostrato la relatività storica del giudi-

zio di valutazione, in appropriatezza di motivazioni e di trasformazioni socioculturali. 

Un’ipotesi di lavoro da cui partire per un’interpretazione estetica dell’op. 40 po-

trebbe essere l’idealizzata collocazione del concerto nella complessiva produzione 

dell’Autore. Valutandone i periodi storici di gestazione e di effettiva composizione, risalta 

come i quattro Concerti per pianoforte e orchestra, ai quali aggiungiamo la Rapsodia so-

pra un tema di Paganini per la sua impostazione formale e per certa originalità di soluzio-

ni compositive, demarchino almeno approssimativamente diversi successivi periodi della 

vita umana e artistica. Li definiremo solo per comodità sintetica le età compositive di Ser-

gej Vassilevic Rachmaninov. Ecco una prima chiave di lettura della poetica del Nostro. 

Es. 6 (I concerti per pianoforte e le età compositive di Rachmaninov) 
 

I° Concerto 

op. 1 

(1890-91 

e 1917) 

II° Concerto 

op. 18 

(!900-01) 

III° Concerto 

op. 30 

(1909) 

IV° Concerto 

op. 40 

(1917?-1926 

e 1941) 

Rapsodia 

op. 43 

(1934) 

 

17-18 anni 

Adolescenza (compositiva) 

 

27-28 anni 

Giovinezza 

 

37 anni 

Maturità 

 

54 anni 

Saggezza 

 

61 anni 

Anzianità  

 Vitalità  Ardore  Energia  Ponderatezza  Originalità 

 

 

Ovviamente tali qualità tenderebbero sul piano evolutivo a svilupparsi in sommato-

ria piuttosto che ad escludersi, cosicchè la qualità neoacquisita ingloberebbe di norma le 

precedenti, pure nella rinnovata spinta creativa. E la “saggezza” di una piena maturità, at-

tribuibile – anche se relativamente – all’op. 40, non è forse da intendersi come pondera-

tezza: una capacità di guardare oltre sé stesso, capacità di sapersi interrogare e di coinvol-

gersi culturalmente nella prospezione e nella retrospezione creativa? 

Il pubblico di Rachmaninov – e chi tra i pianisti delle nostre generazioni non ne ha 

fatto parte! – adorava l’ardore sensuale del secondo concerto e continuava ad ammirare il 

terzo concerto rimanendo nel contempo attonito dall’energia da esso sprigionata. 

All’ascolto del quarto il suo ascolto doveva probabilmente superare la nobile e coinvolta 

passività postulata dall’estetica romantica, nel senso di una coinvolta empatia rispetto lo 

stesso scorrere attivo dell’avvolgente sonorità. Doveva insomma convertire la propria psi-

cologia della percezione nella direzione di un ascolto partecipato in quanto attivo anche 

sul piano razionale: un ascolto analitico come normalmente richiesto dalla musica del re-

pertorio novecentesco, che richiede pazienza ed assuefazione al nuovo ma anche capacità 

e desiderio di interrogare culturalmente la musicalità. Ciò non avveniva o avveniva poco e 

la cosa disperava Rachmaninov, convincendolo poco a poco – a torto – che tutto si doves-

se riferire esclusivamente a mancanze della musica da lui composta. 

Un’attività analitica anche in ambito musicale e musicologico si rende utile solo 

quando arriva a prospettare una rinnovata e più profonda visione sintetica dell’opera cui è 

rivolta. Pure può accadere che tale visione rinnovata possa anche svilupparsi meno orga-

nizzatamente  sul piano logico-razionale e disporsi inizialmente sul versante intuitivo del-

la sensibilità musicale. In tale frangente tale visione si porrà allora come una tesi da dimo-

strare tramite l’excursus analitico e tanto più tale excursus sarà sistematico e ben argo-

mentato, anche sul piano della prassi esecutiva, tanto meno la tesi di partenza parrà viziata 

da gratuita apoditticità e da irritante soggettivismo. Ma ciò non significa che la buona ar-

gomentazione analitica debba apparire a chicchessia come …illuminata dall’aura di una 

felicemente ritrovata verità: poichè in Arte, ancor più che in Scienza, persino una ricerca 



  

 

di verità risulterebbe sempre più o meno marcata da istinto creativo. Pertanto una rinnova-

ta sintesi di lettura del IV° Concerto costituirà una sua re-interpretazione – in senso erme-

neutico-testuale – magari storicamente più evoluta e meglio adattata all’epoca in cui si 

opera; e soprattutto da intendersi come utile riferimento per l’apprendimento complessivo 

del brano musicale: al modo di una sintetica sceneggiatura da mettere in gioco tramite ap-

propriate regìe, dunque tramite performances esecutivo-interpretative ad essa aderenti o 

quanto meno ad essa riferibili pur anche solo per difetto o per eccesso. Tale aderenza o ri-

feribilità all’attività dell’analista è solo inizialmente informativa ma tanto si renderà ap-

presso formativa quanto più riesca, dal generale ai particolari, a farsi strada nella coscien-

za e nell’io profondo dell’artista esecutore. 
 

La musica, in ultima analisi, dovrebbe essere l’espressione della complessa personalità del compo-

sitore…La musica di un compositore dovrebbe esprimere la sua terra natale, le sue passioni amo-

rose, la sua religione, i libri che l’hanno influenzato, i quadri ch’egli ama. Essa dovrebbe essere il 

prodotto di tutte le esperienze del compositore…
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La poetica del canto aperto, del canto infinito, è alla base della personalità artistica 

di Rachmaninov: le opere più felici sono lì a dimostrarlo e semmai lo studio analitico del-

le stesse dovrebbe meglio risaltare la nozione stilistica originale di tale nozione. 

Per il Concerto op. 40 qualcosa è però mutato: e costituiscono segnali da non sot-

tovalutare tanto un’interpretazione fondata sulla soggettività del momento – il superamen-

to della parentesi passionale nella relazione con la cantante Nina Koshetz e la rifondazio-

ne critica di un codice “morale” della maturità artistica – quanto sull’oggettività storica – 

una motivata cura per gli orrori delle guerre e della dittatura nel paese d’origine e, per 

tutt’altro verso, l’affermazione in corso di un’estetica di tipo storicistico fondata 

sull’identità dell’opera e sull’etica dell’interprete ricercatore delle ragioni compositive. 

E allora, tenendo conto sperimentalmente di una seconda chiave di lettura, indi-

chiamo una disposizione retorica dell’opera; “retorica” nel senso “visionario” che rende 

consentita tale espressione per il repertorio romantico e modernista. 

Es. 7 (Lettura retorico-visionaria e interpretazione simbolica del IV° Concerto) 
 

 

Movimenti 

(e Generi 

di riferimento): 

 

 

Allegro vivace 

(Forma-Sonata) 

 

Largo 

(Aria con Trio) 

 

Allegro vivace 

(Scherzo con trio 

+ Coda-Finale) 

 

Disposizione 

retorica: 

 

 

 

 

Interpretazione  

simbolica: 

 

Exordium 

e Narratio 

 

 

“Amaro compimento 

del desiderio 

di ascesi”; 

simbolizzata sia 

nel Tema 

sia nel suo compiuto 

sviluppo formale 

 

Probatio 

ed Epiphonema 

 

 

“Rinunzia” 

nella ricerca 

ostinata del 

mutamento 

e della crescita 

 

“Rassegnazione” 

nell’idillio 

vocalistico 

 

 

Confutatio 

e Peroratio in adfectibus 

  

 

“Esaltazione vitalistica” 

del gioco virtuosistico, 

figurativo-strumentale, 

tra il grottesco e l’ironico 

 

“Riaffermazione parossistica 

dell’amara ascesi”, adesso 

ampliata e contrastata all’apice 
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L’Exordium (Esordio) è il Tema dell’ascesi: il 1° Tema del I° movimento, ma an-

che il motore generatore di tutto il processo tematico. La Narratio (o Esposizione narrati-

va) è il I° Movimento in quanto, pur nella dialettica bitematica sonatistica, si conferma 

come un “amaro compimento dell’irrefrenabile desiderio di ascesi”. Come Probatio (o 

Contraddittorio tematico) va definito il contrasto espressivo del II° Movimento in quanto 

rinunzia nella ricerca costante del mutamento e della crescita. L’Epiphonema (o Epifania, 

“rivelazione”) è individuabile nel Trio del II° Movimento: vero e proprio “ultimo canto 

del cigno”. La Confutatio (Confutazione o messa in risalto delle più autentiche motiva-

zioni dell’invenzione) va individuata nel III° Movimento in quanto “esaltazione tutta vita-

listica del ludus figurativo-strumentale”, reso anche tra il grottesco e l’ironico. Infine la 

Peroratio in adfectibus (Perorazione sentimentalmente esaltata o Mozione affettiva dei 

fatti costituenti l’originaria invenzione) va individuata nella Coda del III° Movimento in 

quanto Coda dell’intero Concerto. E in quanto definitiva e ulteriore affermazione, stabi-

lizzata all’apice espressivo in un più aperto sol maggiore, dell’amaro compimento 

dell’irrefrenabile anàbasi; ascesi di un canto che nel prospettarsi poeticamente come “infi-

nito” contempla nell’esito la sua irreversibile finitezza! 

Non appaiano pretenziosi i modi di una siffatta lettura, peraltro basata sulle defini-

zioni di un ordine narrativo-temporale rifacentesi ai 

canoni culturali di una civiltà ultramillenaria – i ca-

noni della retorica classica che risalgono dalla classi-

cità greco-romana, attraverso il medioevo, all’età 

moderna; fino a codificarsi in un vero e proprio vo-

cabolario musicale nell’epoca barocca. Due secoli di 

oblio sul piano dell’approccio teorico-formativo non 

ne hanno realizzato, in definitiva, che una sua ricodi-

fica in termini inconsci; secondo principi di natura 

ben noti ai lontani codificatori teorici, di cui riman-

gono certi per noi i modelli ciceroniano e quintiliane-

o. Ma il miglior senso di tale operazione va individu-

ato nella sovrapposizione di motivazioni vitalistiche a ridosso dei codici della ottocentesca 

teoria della forma. Che, di per sé, se meglio interpretata ed agita, non è altro che il tentati-

vo di ricostituire una base teorica per la suddetta ricodifica in termini inconsci; o, appunto, 

retorico-visionari. 

 

 

IL RINNOVAMENTO DELLA DIDATTICA DELL’ANALISI MUSICALE E DELLE 
SUE CATEGORIE METODOLOGICHE: VERSO UNA TEORIA DELLO STILE? 
Per una ricollocazione storico-critica di S. Rachmaninov 

 

La globalizzazione, oggi tema centrale sul piano economico, ha investito certamen-

te tutti i campi della conoscenza grazie all’enorme progresso dei mezzi di comunicazione. 

Eppure negli ambiti dell’accademia, dei luoghi di studio e di ricerca nonchè di ela-

borazione didattico-metodologica musicale e musicologica, l’integrazione di metodi stori-

ci o di più aggiornati modelli di approccio ha tardato e tarda ancora ad affermarsi. Già una 

quindicina di anni fa elaborai al proposito, soprattutto ai fini di un miglior controllo della 

mia personale evoluzione didattica, un modello fenomenologicamente interpretativo della 

dinamica dei processi metodologicamente elaborativi in sede didattica denominandolo 

“Metodologia come sintesi aperta e in costante divenire di metodi e modelli di studio”. 



  

 

Es. 8 (La nozione metodologica nel suo divenire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E dimostrando il potenziale progredire all’infinito di una dinamica evolutiva fonda-

ta su alcune costanti: sommariamente individuabili nell’ortododossia oscillante tra tradi-

zione accademica e innovazione, nella contaminazione e nell’integrazione proiettate attra-

verso acquisizioni di consapevolezza e verifiche di funzionalità verso la codifica di metodi 

personali e di scuole di metodo; le quali, storicizzate in tradizioni accademiche, riavviano 

– in una circolarità certamente idealizzata in termini di positivo progresso – l’evoluzione 

della nozione metodologica. E mi tocca allora rapidamente citare, per gli addetti, alcune 

grandi questioni metodologiche “sul tappeto”: il funzionalismo armonico-tonale nelle sue 

prospettive d’indagine stilistica della sintassi accordale – qui l’analisi dovrebbe condurci 

ben oltre i confini brahmsiani di uno stile tonale allargato espanso –  e il riduzionismo 

armonico-tonale nelle sue prospettive d’indagine sintetica del campo diastematico – qui 

l’analisi prospetterebbe un’inedita padronanza dell’armonia coloristica tardo-romantica; i 

fondamenti topologici dell’analisi musicale come prospettiva teorica di accesso alla cono-

scenza musicale stilisticamente orientata e l’analisi fisionomica nelle sue potenzialità 

d’indagine materico-oggettuale dei fondamenti storicamente mutabili dell’espressione, 

dunque elasticamente riferita al materiale nella sua costante evoluzione, attributiva di sen-

so – qui l’approccio di studio dovrebbe coinvolgere proprio il peculiare modo di coniuga-

re timbrismo e risalto fisionomizzante di materiali diastematici, persino inediti. Sembre-

rebbe prioritaria pertanto una concentrazione dell’interesse teorico-analitico sulla questio-

ne dello stile, troppo limitativamente ancora riferita nella tradizione musicologica alle 

qualità del campo armonico-tonale e dunque al mero ordinamento delle altezze; prova ne 

sia lo sterile permanere della dicotomia tonale-atonale nel lessico tradizionale; che 

all’origine persino un Arnold Schönberg ostinatamente rifiutava. 



  

 

Ebbene il discorso sullo stile riferito a Sergej Rachmaninov sembrerebbe condizio-

nato, ancor più regressivamente, dalla sua professione di pianista; in tal senso attribuendo 

al compositore i – peraltro presunti – limiti attribuiti in sede storicistica al performer. Cer-

tamente la formazione pianistica di Rachmaninov rispondeva ai canoni tipici di una buona 

famiglia russa di provenienza borghese. Oltre il suo stesso padre, discreto dilettante di 

musica anche il nonno paterno Arkadj influì certo sulla sua precoce musicalità. Questi a-

veva studiato da colto dilettante con John Field, allievo prediletto di Muzio Clementi. 

Field, trasferendosi in Russia tra Mosca e Pietroburgo, aveva fatto la sua fortuna con 

l’attività didattica rivolta ai rampolli delle famiglie borghesi e aristocratiche. Tra i suoi al-

lievi Field aveva avuto Zverëv, che era diventato noto per la sua disciplina ferrea nella 

formazione musicale dei più giovani studenti del Conservatorio e privati; disciplina che fu 

provvidenziale per l’addestramento strumentale del giovane Rachmaninov. E, tra gli allie-

vi di  Zverëv era pure Siloti, tra l’altro imparentato con i Rachmaninov; il quale aveva an-

che studiato con Liszt e divenne poi l’insegnante di Sergej quando continuò gli studi pia-

nistici insieme a quelli compositivi all’interno del Conservatorio. Pure il grande pianista 

Anton Rubinstein – grande ispiratore della ristretta vita musicale della Russia zarista di fi-

ne secolo ed espressione della corrente romantica occidentalizzante moscovita, opposta a 

quella nazionalistica pietroburghese del gruppo dei cinque – aveva certamente influito con 

i suoi “Concerti storici” sul giovane Rachmaninov; costretto dal buon Zverëv alla diligen-

te frequenza di ogni avvenimento musicale utile per la propria formazione. 

Il seguente grafico, fondato sulle genealogie di scuola pianistica, offre una somma-

ria panoramica di tali influenze, anche rapportandole ai nomi più importanti della tradi-

zione musicale russa (e andando anche un po’ oltre). 

Es. 9 (Scuole pianistiche riferibili alla formazione di Rachmaninov29) 
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 Dati ricavati da RATTALINO, Le grandi scuole pianistiche e da NORRIS, Rachmaninov. 

 



  

 

Sia come compositore che come interprete egli tracciò una strada personale nella 

storia della musica sviluppando, nel solco della tradizione russa, uno stile personale carat-

terizzato innanzitutto da spontaneità e sincerità di espressione e da notevolissima perizia 

tecnica, virtuosistica tanto nel gesto esecutivo quanto nell’abilità compositiva. 
 

L’immediatezza espressiva del lavoro, la straordinaria precisione e puntualità del modo di suonare 

del Sig. Rachmaninov e perfino la stretta economia nel muovere mani e braccia, tutto ciò contri-

buisce a suscitare un’impressione di perfezione esecutiva. (…) eppure la caratteristica più notevole 

è stata proprio la totale assenza di stravaganza
30

. 

 

Rachmaninov aveva una tecnica formidabile e delle enormi mani. 
 

(…) la mano sinistra era in grado di suonare un accordo di do-mib-sol-do-sol, mentre la destra rea-

lizzava do (secondo dito)-mi-sol-do-mi (pollice sotto). Ma questi mezzi tecnici erano sempre al 

servizio di un intelletto logico e acuto: preparava le sue esecuzioni con cura infinita e neppure il 

più piccolo dettaglio veniva affidato all’ispirazione del momento
31

. 

 

E, a tutt’oggi, tra le registrazioni ascoltate del Concerto op. 40 da chi scrive può in-

teressare che proprio quella di Rachmaninov/Ormandy sembra la meglio ponderata sul pi-

ano del complessivo equilibrio formale rapportato al controllo di una ferrea regìa interpre-

tativa: stabilisce una media esecutiva in 10 minuti per il primo movimento, che general-

mente viene rispettata da buona parte degli intepreti; contiene il Largo in 6 minuti evitan-

do eccessi di rubato e inappropriate nuances ritmiche e quasi stabilendo un primato lad-

dove gli altri suoi colleghi si attestano sui 7-9 minuti e oltre; serra più di tutti il gioco vir-

tuosistico del terzo movimento in 8 minuti, lasciando gli altri in una media di 9 minuti e 

più. E sempre mantenendo alto il suo standard di cantabilità e di dominio, nella padronan-

za della tastiera, del rapporto talora serratissimo con la massa orchestrale. 

Insomma da titano del recital pianistico continua a dimostrare, grazie alle registra-

zioni rimasteci, una personalità forte, equilibrata e decisa, da artista e da atleta della tastie-

ra. Ciononostante un grande pianista come Claudio Arrau affermò di lui nel libro-

intervista del critico Joseph Horowitz32: 
 

Rachmaninov è stato veramente un grande pianista, ma non un grande interprete perché suonava 

tutto alla Rachmaninov. (…) Non si preoccupava di quello che il compositore volesse dire. (…). 

 

Con questo giudizio Arrau affermava in maniera critica una verità certo incontro-

vertibile rivolta non solo alla natura del personaggio, compositore-interprete, ma soprat-

tutto alla realtà di un’epoca di provenienza in cui era ancora naturale che suonare alla Ra-

chmaninov significasse suonare 

 

dal punto di vista di chi la storia la attualizza invece di riviverla.
33

 

 

In effetti negli anni ‘50/60 non tardò ad affermarsi una critica estetica ad impianto 

sociologico proprio in reazione agli eccessi del soggettivismo tardo-romantico; di cui in 

fondo uno dei capiscuola era lo stesso Liszt delle parafrasi virtuosistiche delle altrui opere 

musicali; quel Liszt che continuava ad essere il nume tutelare della Russia musicale fin de 

siécle. Tale innovativo modello estetico si relazionava alla nuova problematica della mag-

giore o minore fedeltà dell’interprete rispetto il pensiero del compositore. Problematica 
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 SMITH CYRIL, Duet for Three Hands, Londra 1958, riportato in NORRIS, Rachmaninov, p. 80. 
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 Riportato in RATTALINO, Piano Recital, p. 102 
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 Così, più appropriatamente, si esprime Rattalino. Ibidem. 



  

 

“nuova” perché nessuno oggi potrebbe essere seriamente in grado di affermare, a prescin-

dere da eventuali improbabili documentazioni, che Bach, Mozart, Beethoven e non solo 

Liszt suonassero l’altrui musica se non – rispettivamente – alla Bach, alla Mozart o alla 

Beethoven! A non dire della sorpresa ammirazione di Chopin per l’esecuzione che Liszt 

rendeva con diversa verve interpretativa delle sue proprie opere… 

Cambiavano i tempi, è vero, e si prospettava un secondo Novecento tutto preso dal 

rigore storicistico, vuoi d’ispirazione filologica, vuoi d’ispirazione estetica, vuoi 

d’ispirazione tecnico-analitica – integrazioni non escluse. Ma su tutti questi indirizzi si 

impose la critica storica ad impianto sociologico, segnata dall’autorevolezza del critico 

Theodor Wiesegrund Adorno, critico “militante” – come si definirebbe oggi – ma oltrechè 

filosofo anche musicista e compositore dilettante; profondamente legato al Circolo espres-

sionista di Vienna anche come allievo di Berg e, un pò a tempo perso, anche dello stesso 

Arnold Schoenberg. Tale modello estetico fondato sulla considerazione preferenziale della 

produttività artistica per “ciò per cui è scoccata l’ora” si rendeva funzionale quale neces-

sario supporto del modernismo musicale novecentesco e delle sue punte più avanguardi-

stiche, ma si sarebbe rivelato mezzo secolo dopo come viziato da un determinismo storici-

sta sia in relazione alla prassi interpretativa che a quella compositiva – che sappiamo in 

Rachmaninov particolarmente integrate.  

Il posizionamento storico-estetico di Rachmaninov, considerato all’interno di que-

sta tenaglia ideologica non poteva che soffrirne. Insomma, tanto nel giudizio storico quan-

to nella valutazione ufficiale del gusto estetico della critica musicale per un artista come il 

Nostro non c’era proprio scampo! Un artista cresciuto umanamente – con difficoltà fami-

liari non indifferenti (basti ricordare la difficile convivenza e poi la separazione dei geni-

tori e la perdita in gioventù delle sorelle, e successivamente dell’ancor giovane primo ge-

nero) e formato musicalmente in perdurante temperie romantica in una società musical-

mente attardata e politicamente ancora legata a vincoli feudali, seppure in corso di pro-

fonda trasformazione; che, costretto – dal mutato clima sociale – a rinunziare dall’oggi al 

domani al proprio status sociale, alle proprie abitudini quotidiane e a riparare all’estero 

per salvarsi da quella che col tempo si sarebbe rivelata una nuova barbarie; che per vivere 

si dava al mestiere per cui era meglio richiesto, quello del pianista concertista e subordina-

tamente del pianista-compositore in costante viaggio da un teatro all’altro delle sue inter-

minabili tournèes – che se gli consentivano una vita agiata erano anche causa dei suoi ma-

lanni da stress; che in tali frangenti trovava il modo di sviluppare una propria poetica as-

solutamente personale e tanto riconoscibile da diventare una marca espressiva. 

Insomma una tale personalità anche alla luce dell’enorme successo che, seppure 

con normale discontinuità, gli venne attribuito in vita può ancor oggi con coscienza defi-

nirsi in negativo: come un residuo del tardo romanticismo, un artista fuori dal suo tempo e 

totalmente disinteressato rispetto l’evoluzione corrente del pensiero musicale? 

L’immagine di un grandissimo professionista del recital pianistico e compositore 

dotatissimo come Rachmaninov soffrì difatti negli anni ‘50, come i migliori musicisti del-

la sua generazione non adattatisi all’evoluzione modernistico-avanguardista del linguag-

gio musicale, il passaggio dall’estetica romantica in quanto attualizzazione del gusto – ad 

opera, ovviamente, del genio creatore – (da Schopenauer ad Hanslick) all’estetica  storici-

stica di derivazione sociologica (da Weber a Adorno). E solo dopo l’avvento di uno stori-

cismo estetico di derivazione fenomenologica (da Husserl a Dahlhaus), vieppiù fondato 

sulla consapevole determinazione storica del giudizio estetico, comincia oggi a ritrovare 

una migliore e più adeguata collocazione storico-critica. 



  

 

In effetti un giudizio di Artur Rubinstein riferito al 1940 riferisce di qualcosa di 

mutato nella maniera esecutiva più evoluta del Nostro e purtroppo non testimoniata da re-

gistrazioni su disco: 
 

Nei precedenti concerti avevo sempre subito il fascino del suo tocco prezioso ed inimitabile, che 

mi faceva dimenticare il disagio per le sue dita che volavano un po’ troppo sulla tastiera e per il 

suo impiego eccessivo del rubato. Da lui emanava sempre un irresistibile fascino sensuale, non di-

verso da quello di Kreisler. Entrambi rendevano al meglio nelle proprie composizioni, che spesso 

dipendevano troppo dalla loro sensualità. In quest’ultimo concerto avvertii un più puro approccio 

alla musica. Era evidente che si respirava un’aria musicale nuova. I tempi erano giusti e c’era il 

dovuto rispetto per le intenzioni dei compositori. (…) Era affascinante rendersi conto che quando 

ormai la carriera e la paura dei rivali erano giunte alla fine, i grandi maestri mostravano la loro ve-

ra personalità.
34

 

 

Che tale “vera personalità”, che tale “più puro approccio alla musica” avesse coin-

volto anche l’attività compositiva è cosa certa e può essere approfondito solo con una con-

siderevole attività di recupero del lascito del compositore. Le generazioni successive agli 

anni ‘50 mantengono infatti a tutt’oggi un debito da saldare con Sergej Rachmaninov e 

con la sua musica, generalmente poco eseguita al di fuori del più noto repertorio pianisti-

co. E soprattutto in quest’ultimo decennio, anche grazie alla costituzione di organismi me-

ritori quali la Società Rachmaninov presieduta dall’illustre pianista e direttore d’orchestra 

Vladimir Ashkenazy, si stanno predisponendo le condizioni perché venga saldato tale de-

bito: di giusta ricollocazione  storico-critica e di rivalutazione del repertorio anche attra-

verso la migliore ricostruzione filologica delle opere manoscritte – tra cui proprio il quarto 

concerto nelle sue differenti e problematiche versioni. 

Ma nel frattempo vediamo quale punto di vista si è meglio affermato nella critica 

musicale, dal momento che essa è divenuta col tempo anche un fondamento del giudizio 

storico e che di conseguenza ha prodotto indirizzi storiografici di pensiero; divenuti domi-

nanti circa la posizione di Rachmaninov nella Storia del pensiero musicale e nella Storia 

della musica tout court. Uno stile di derivazione romantico-crepuscolare  sembrava tradi-

zionalmente confacente a tale personalità, e anche a certo suo modo di esprimersi in ter-

mini di personale poetica: 
 

Cos’è la musica? Come definirla? La musica è una notte calma al chiaro di luna, uno stormire di 

foglie in estate. La musica è un lontano carillon al crepuscolo! La musica va dritto al cuore e non 

parla che al cuore, essa è Amore! La sorella della Musica è la Poesia, e sua madre è il Tormento
35

. 

 

E se Rattalino non parrebbe svincolarsi dal pregiudizio storicistico di fondo però 

meglio d’altri riesce a cogliere l’humus culturale di fondazione dello stile del Nostro. 
 

Nella seconda metà dell’Ottocento l’intimismo romantico si era corrotto nello psicologismo senti-

mentalistico della musica a uso dei dilettanti, fiorente in tutta Europa, fiorentissima tra la piccola 

borghesia russa. Con Rachmaninov, alla fine del secolo, assistiamo a parer nostro a una singolare 

operazione di recupero intellettuale: il kitsch familiare della piccola borghesia acquista una dimen-

sione concertistica, cioè una dimensione sociale attraverso una struttura, il concerto pubblico della 

borghesia cosmopolita. (…) Il senso dell’operazione condotta da Rachmaninov [N.d.R.: a proposi-

to di un brano come i Sei momenti musicali del 1896, ma con concetti generalizzabili sul piano 

stlistico] ci sembra evidente. Il punto di partenza è la musica kitsch della seconda metà del secolo. 

Rachmaninov considera quella miserevole musica d’uso dal punto di vista dell’intellettuale che 

non ha rotto con la sua classe d’origine, appunto la piccola borghesia. Il  kitsch piccolo-borghese, 

le buone cose di pessimo gusto vengono trasportate nella galleria d’arte intellettuale, messe in mo-
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stra staccate dal loro contesto, godute in quanto degenerazione della grande arte romantica. 

L’originalità di Rachmaninov, che è originalità di strumentatore (…), diciamo, non di inventore di 

musica. Per strumentatore non intendiamo qui maestro del colore, del timbro, ma organizzatore 

della percezione sonora. (…) Il sentimentalismo piccolo-borghese viene trasformato in arte della 

percezione sonora, in esposizione di sentimenti stereotipi (malinconia, dolore, aspirazione eroica) 

con materiali cristallizzati
36

. 

 

Rappresentante massimo del manierismo tardo-romantico Sergej Rachmaninov co-

struì la sua personalità di artista in assoluta armonia con il mondo di appartenenza. Ma si 

prospettava per questa via un possibile percorso di innovativa creatività, che il Nostro im-

pegnato più nell’attività concertistica che in quella di compositore, potrà solo a tratti se-

guire, ma che lo condusse comunque ad un’autonoma visione poetica del simbolismo mo-

dernista, ma senza aderire alle svolte avanguardiste del primo Novecento. 

E in effetti: 
 

Sarebbe tuttavia troppo limitativo assegnare a Rachmaninov il semplice ruolo del grande strumen-

tatore, del grande manipolatore di materia. Anzi, Rachmaninov è il primo, tra i giovani musicisti 

europei, che sia capace di individuare una poetica simbolista. (…) A Rachmaninov non fa dunque 

difetto l’originalità ma, semmai, l’ampiezza degli interessi: avendo molto precocemente individua-

to una tecnica e una poetica nuove, ed essendo diventato perciò un artista di portata storica, che 

segna una svolta epocale, Rachmaninov non amplia poi i suoi orizzonti ma li esplora e li appro-

fondisce costantemente fino a quando, dopo la Rivoluzione, lascia la Russia e si dedica al concer-

tismo. La sua scarsa produzione successiva conterrà solo, in più, qualche limitato aggiornamento 

[corsivo nostro] del linguaggio
37

. 

 

Noi crediamo che proprio in opere come il Quarto Concerto tale limitata prospetti-

va di lettura estetica vada ulteriormente superata e crediamo anche che uno studio più ag-

giornato e approfondito e condotto con strumenti tecnico-analitici più efficaci sull’opera 

del Maestro, possa riservarci delle ulteriori sorprese; tali da modificare il giudizio storico 

che un cinquantennio di altrimenti ideologizzata critica musicale ha prodotto; non sempre 

giustificatamente anzi in qualche caso con la pretesa di consegnare all’oblìo l’opera di uno 

dei più grandi compositori del primo Novecento. 
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